
PROGRAMMA DI GARA
NUOTO DI FONDO IN ACQUE LIBERE

2.0 KM
LIDO SILVANA

GIOVEDì 12 AGOSTO 2021

“I partecipanti alle attività di regata sono consapevoli delle prescrizioni in materia di contenimento e
contrasto della diffusione del COVID 19, inserite nel protocollo del CONI, che si impegnano a
seguire nella consapevolezza che eventuali comportamenti contrari a queste specifiche
disposizioni, saranno rilevati e denunciati agli organi competenti da parte del Comitato
Organizzatore.”

ORGANIZZATORI
A.S.D. Sporting Club
Viale dei Micenei n.158, Marina di Pulsano – Loc. Lido Silvana (TA);  tel. 3477385187
SNALSEA
AICS TARANTO

PARTNER:



La Segreteria ha i seguenti recapiti: tel 3477385187 (Micaela Rastelli) – email:
sportingclub282@gmail.com

REQUISITI
La partecipazione è riservata ai seguenti tesserati e categorie:
Tesserati: AICS (con certificato medico sportivo agonistico)
Categorie: ESORDIENTI-RAGAZZI- JUNIOR-SENIOR

GARE E PERCORSO
Giovedì 12 Agosto 2021 ore 16.00- km 2.0 gara di Mezzo Fondo. Il percorso consiste in n.2 giri con
distanza di 1000 mt cad.
La partenza sarà dalla spiaggia. Il primo tratto di uscita e quello di rientro in spiaggia è rettilineo per 200 mt
circa e l’ingresso del corridoio sarà segnalato da un cancello formato da boa gialla a destra e arancione a
sinistra.
Il percorso deve essere svolto  in senso orario.
Dopo il primo giro ci sarà un gavitello in spiaggia da girare lasciandolo a destra.
Secondo giro senso orario (come il primo).
Arrivo in spiaggia.
Percorso consultabile nell’allegato.

ISCRIZIONI
1. Le iscrizioni devono essere formalizzate e pervenire obbligatoriamente on-line tramite il modulo

presente sul sito ufficiale www.snalsea.it, sezione “iscrizione gare” entro Mercoledì 11 Agosto;
2. Gara a numero chiuso per un massimo di 30 persone;
3. Quota di iscrizione € 15 + tesseramento obbligatorio ( € 5 validità annuale ). E’ possibile eseguire il

pagamento con bonifico a: IBAN IT36G0538515801000000173217 intestatario: Sporting Club a.s.d;
causale: nome e cognome atleta.

4. Le iscrizioni dovranno essere completate prima del giorno della gara inviando tramite email
sportingclub282@gmail.com i seguenti documenti: Ricevuta di bonifico tassa iscrizione; modulo di
autocertificazione COVID-19 ; non si accetteranno pagamenti e iscrizioni sul posto il giorno della
gara;

SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO: AUTOMATICO
Penalità per perdita del chip di cronometraggio: € 15.
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PREMI
Alla fine della Regata saranno premiati i primi assoluti uomo e donna, premi per i primi classificati uomo e
donna di ogni categoria.

PROGRAMMA
ore 14.00 Ritrovo partecipanti e punzonatura iscritti
ore 16.00 Partenza gara
ore 17.00 Arrivo atleti
ore 18.00 Premiazione

IL COMITATO ORGANIZZATORE

IMPORTANTE
:

Durante la gara ci saranno barche di sostegno, squadre di assistenza e salvamento, servizio
ambulanza con soccorso e medico competente. Per il regolare svolgimento della gara:

·         E’ SEVERAMENTE VIETATO TAGLIARE IL PERCORSO;
· NON VIENE PRESO IN CONSIDERAZIONE AI FINI DEI RISULTATI L’USO

DELL’ OROLOGIO GPS DELL’ATLETA.
NEL MANCATO RISPETTO DI DETERMINATO REGOLAMENTO L’ATLETA VERRA’
PENALIZZATO CON ESCLUSIONE DALLA CLASSIFICA.

RECLAMI:
EVENTUALI RECLAMI, DEVONO ESSERE PRESENTATI ALLO STAFF
ORGANIZZATIVO, DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLA CLASSIFICA SUL SITO FINO
ALLE ORE 24 DEL GIORNO SUCCESSIVO, TRAMITE BONIFICO DI TASSA EURO 50,00
SPECIFICANDO SULLO STESSO LA CAUSALE “RECLAMO CON NOME GARA”.
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ISTRUZIONI

1.   MEGAFONO = COMUNICAZIONI;

2. E’ VIETATO METTERSI IN PARTENZA FINO A QUANDO
L’ORGANIZZAZIONE NON DA L’OK;

3.   BANDIERA ROSSA = STOP - NO PARTENZA;

4.   BANDIERA GIALLA = PRONTI PER LA PARTENZA;

5.   SIRENA = PARTENZA UFFICIALE.
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PERCORSO:
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Regolamento stilato seguendo le indicazioni dei Decreti e delle Linee Guida AICS.

1. Gara con partenza start-line, da una distanza di 1,5metri per ogni atleta, oppure a discrezione dell’organizzazione partenza su due start line (
25 atleti per linea ) in base ai tempi comunicati sui 2000mt;

2.  Partenza e arrivo in luoghi separati per evitare assembramenti;

3.   Zona partenza individuata con bandiera gialla;

4.   Zona arrivo individuata con bandiera bianca o dispositivo d’arrivo;

5.  chip e pennarelli consegnati con ritiro programmato il giorno della gara;

6.  Pacco gara e pacco ristoro verranno consegnati pre-gara;

7.  Gli atleti dopo aver terminato la competizione non posso muoversi in “modalità pubblico”;

8. Allestimento all’arrivo delimitato a 1,5metri con nastro identificativo per il deflusso immediato degli atleti all’arrivo per evitare assembramenti;

9. Premiazione dei primi assoluti (1°maschio – 1°femmina);

10. Allestimento area premiazione riservata solo ai premiati e allo speaker, mantenendo sempre la distanza tra persone;

11. Tutto lo staff organizzativo e gli addetti al soccorso con relativa ambulanza saranno muniti di guanti e mascherine;

12.Raccomandazioni sul rispetto delle distanza e sull’uso dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), diffuse prima della gara a mezzo sito web
e comunque messaggi audio da parte dello speaker il giorno dell’evento;

13.Risultati pubblicati on-line e non affissi;

14.Segreteria gara limitata a funzioni minime, con accesso a persone singole e distanziate 2,00metri nel rispetto delle normative anti COVID-19;
15.   Iscrizioni obbligatorie on-line, con divieto assoluto di eseguirle sul posto causa assembramento;

16. Servizio borse non previsto;

17. Servizio trasporto in area di partenza/arrivo non previsto;

18.Compilazione della liberatoria e inoltrata via e-mail preferibilmente insieme all’iscrizione o consegnandola il giorno della gara in segreteria
(in sua assenza l’iscrizione è da considerarsi nulla);

19.Utilizzo obbligatorio della boa numerata dall’organizzazione;

20.Ritiro medaglie di partecipazione verrà consegnata a chiamata passando dalla segreteria Snalsea;

21.Uso di mute e costumoni di qualsiasi tessuto, a discrezione dell’atleta
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